
Cuneo 17/I 0/2021

Interrogazione: nei finanziamenti per costruzione/riqualificazione di edifici per asili nido,
scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia Cuneo sembra assente.
Perché?

Considerato

- Il bando e le graduatorie reperibili entrambi sul sito del Ministero dell’istruzione:
https://www.miur.gov.iUweb/guest/-/decreto-dipartimentale-n-94222-del-2-agosto-
2021

- La situazione dell’edilizia scolastica per la parte che compete al Comune di Cuneo,
con particolare riferimento a quegli edifici che non sono adeguati dal punto di vista
antisismico essendo stati costruiti prima dell’entrata in vigore della normativa del
2008, o dal punto di vista della sicurezza per presenza di amianto diffuso, come
abbiamo appreso dalle risposte ad altre nostre precedenti interrogazioni

- La risposta data alla nostra precedente interrogazione nella seduta del Consiglio
Comunale del 20 settembre 2021, che indicava come il bando fosse riservato ai
comuni in classe sismica 1 e 2, mentre Cuneo è in zona 36.

- I 4 i progetti in provincia di Cuneo ammessi al finanziamento, per un totale di
2.127459 di euro, nell’ambito dell’Avviso pubblico da 700 milioni di euro da
assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la
riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici per asili nido, scuole
dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia sono, secondo la
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 6-887: Santa Vittoria
D’Alba, in zona sismica 4 (finanziamento di 546.000 €); Villanova Mondovi, in zona
sismica 3 (finanziamento di 405.000 €); Paesana, in zona sismica 3S
(finanziamento di 462.000 €); Casteldelfino, in zona sismica 3S, (finanziamento di
71 4.459€).

- Nell’elenco di cui agli allegati del presente bando non si trovano riferimenti a
richieste partite dal Comune di Cuneo ed è evidente che la causa di eventuali
mancate richieste non possa essere attribuita alla classe sismica

Interroghiamo il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

per sapere il motivo per cui Cuneo non è tra i Comuni che hanno usufruito di questi
importanti finanziamenti, volti in particolare a tutelare la salute e la sicurezza dei bimbi
più piccoli.
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